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·
in corso la messa in sicurezza delle alberature pericolose i cui rami, spezzati dal vento,
potrebbero cadere in carreggiata

Aosta, 13 marzo 2019
Anas ha riavviato in seguito alla pausa invernale la manutenzione del verde lungo la rete in gestione in Valle
d’Aosta.
Le attività riguardano in particolare la statale 26 tra i comuni di Chatillon e Saint Vincent, dove il personale
su strada di Anas sta provvedendo al taglio e alla potatura delle alberature pericolose nelle scarpate stradali i
cui rami, spezzati dal vento, potrebbero cadere sulla carreggiata causando pericolo per la circolazione.
I lavori proseguiranno fra Chatillon e Saint Vincent fino alla prossima settimana. A seguire saranno avviati
gli interventi di manutenzione del verde lungo la ex statale 26 in una zona di pertinenza Anas prossima alla
casa cantoniera di Chatillon. Inoltre, nel corso delle prossime settimane i tecnici Anas programmeranno
ulteriori interventi di sistemazione delle alberature in punti localizzati lungo la rete di competenza.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della
situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it [1] oppure su tutti gli
smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in
“Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero
verde gratuito, 800 841 148.
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